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frati , dissi, die per cento milia

Perigli siete giunti all Occidente,
A questa tanto picciola vigilia
De vostri sensi, ch e del rimanente ,

Non vogliate negar 1 esperienza ,

Diretro al Sol, del monlo senza gente.

E volta nostra poppa nel mattino ,

De remi facemmo ale al folle volo,

Seinpre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle gia dell altro polo

Vedea la notte, e 1 nostro tanto basso,
Che non sorgea di fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso, e tante casso

Lo lume era di sotto dalla Luna,
Poi ch entrati eravam nell alto passo ,

Quando n apparve una montagna , bruna
Per la distanzia, e parvemi alta tanto,
Quanto veduta non n aveva alcuna

Inferno. Canto XXVI.

uno error lungo & fioco

Per mold secol non ben conosciuto ,

Fa che si dice d Hercol le colonne
;

Et che piii la mold periti sonne.

Sappi che questa opinione e vana
Perche piu oltre navicar si puote;
Per6 che 1 acqua in ogni parte e piana
Ben che la terra habbi forma di ruote.
Era piu grossa allhor la gente humana,
Tal che potrebbe arrossirne le gote
Ilercole anchor d haver posti que segni ;

Percbe piii oltre passeranno i legni.
Et puossi andar giii ne 1 altro emisperio

Per6 che al centro ogni cosa reprime
Si che la terra per divin misterio

Sospesa sta fra le stelle sublime :

La giii sono citta, castella, e Imperio;
Ma nol conobbon quelle gend prime :

Vedi che il Sol di caminar s atfretta ,

Dov io ti dico
, che lagiu s aspetta.

Pulci Luigi. II Morgante. Canto X\T S. 228-229-220.



.... ainsi, If, premier instant on

I Ameriqne ful connue du reste

de la terre est marque par une

injustice.

RAYNAL.

1 testo spagnuolo della lettera di Cristoforo

Colombo
,
che noi pubblichiamo &fac simile,

fu tratto dall originale documento tuttora

esistente negli arcliivii di Siniancas (Corrispon-

denza generale di Stato N. 1
) ,

e cornpreso da

Martin Fernandez di Navarrete nella sua Coleccion de

s
ij desculrimientos que liicieronpor mar los Esp.a-

2
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iwles desde fines del siglo XV con varios documentos. Ma

drid Imp. real 1825-29-37 ,
5 vol. in 4. Questa raccolta

venne in parte voltata in lingua francese dai sig F. T.

A. Chalumeau de Verneuil, e de la Roquette, ed im-

pressa in 3 vol. in 8 da Treuttel e Wiirtz in Parigi

nel 1828. II Conservatore degli areliivii di Simancas
,
clie

in quel tempo era il signer Tomas Gronzales, autentico

quella copia colla sua firnia
,
e colla data : Simancas

addi 28 dicembre 1818
(

4

).
Ebbe questo importante do-

cumento due versioni italiane in questi ultinii tempi. La

prima neH anho 1863 per cura di Gr. Daelli, .clie la pub-

blico in un volumetto della sua Biblioteca Eara accom-

pagnata da un discorso di C. Correnti
, preceduta da

un Cenno Storico-bibliografico ,
e seguita da altre lettere

di C. Colombo gia piu volte impresse. La seconda tro-

vasi compresa nella: Raccolta completa degli scritti di

C. Colombo recata in italiano corredata di note
,
di una

Introduzione
,

e di una Dedica a 8. M. Vittorio Ema-

nuele II re d Italia da Giovan Battista Torre di Ge-

nova, e splendidamente impressa 1 anno 1864 in Lione

coi tipi di Th. Lepagnez. E qui ci corre 1 obbligo di su-

bito avvertire, come gli editor! milanesi della Biblioteca
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Rara vadano grandemente errati nelFasserire questo es-

sere il testo originale spagnuolo della lettera inviata da

Colombo a Raffaele Sanchez (detto anche Sanxis, Ran

ches e persino Sanchis] tesoriere del Ee di Spagna.

Questa ultima non e conosciuta die iiella versioiie latina

di Leandro di Cosco, ne il testo spagnuolo fu rinvenuto

sinora
(&quot;

2

).
Alcuni pensarono fosse la stessa diretta a

Luis de Santangel, avendo press a poco la stessa forma,

e raccontandovisi gli stessi fatti. Alessandro Humboldt

provo vittoriosamente clie le cose stavano altrimenti

nel suo : Exam-en critique de I histoire de la Geographic

du nouveau Continent ,
torn. II

, pag. 347. A scanso

di nuovi abbagli e opportune lo stabilire qui come

queste due Epistole dirette a due personaggi diversi

differiscano in molti punti 1 una dall altra. La lettera

a Luis de Santangel (quella appunto clie offriamo in

fac-simile) e datata dalla caravella nelle acque delle

Canarie, quindici di febbraio mille e quattrocento no-

vantatre, ed lia una poscritta, o biglietto accluso di 14

righe del quattordici marzo
,
stesso anno

,
dal porto di

Lisbona
;
mentre quella destinata a Raffaele di Sanchez

non ha poscritta alcuna
,

e porta una sola data da
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Lisbona 14 marzo (pridie ydus marcij). Raffaele San

chez, detto anche Gabriele in alcune anticlie edizioni

(quelle precisamente dove la regina Isabella, Helisabet,

e nominata unitamente al re Ferdinando), era tesoriere

del Re
;
Luis de Santangel era escribano de radon.

Questa carica della casa reale corrisponderebbe a quella

di intendente generale (contador mayor) della Corona

di Castiglia, e con moderiia espressione ministro delle

finanze della Corona di Spagna. Quando poi gli editori

ed illustrator! di questo testo spagnuolo soggiungono

nella Biblioteca Eara
;

u or noi ristampiamo qui per

la prima volta il testo originale spagnuolo sul quale

fu condotta la traduzione latina
,

e di cui il Bossi

affermfc : che alcuno forse nol vide essi confondono

ogni cosa in modo veramente deplorabile. II Bossi in-

tendeva parlare dell originale spagnuolo della lettera

a Raffaele Sanchez, e fu da loro male inteso. E dolorosa

cosa il dover constatare in quella breve illustrazione dei

sig
1

Ponzio e Longhena errori veramente troppo grosso-

lani, e che recano le tenebre dove credono portar la luce.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

Cogitant



XIII

Nella descrizione bibliogralica poi dell opuscolo ov e

detto : La pagina compiuta e composta di linee 30
,

leggasi 32.

II diligente sig. Torre a pag. 214 del suo bel libro

mette la data 1493, 4 marzo
;
ma crediamo clie avrebbe

dovuto piu acconciamente scrivere 15 febbraio se in-

tendeva parlare della lettera, oppure 14 marzo se della

poscritta. Cosi a pag. 222 nella nota leggesi, die la

n lettera a Kaffaello Sanchez era divenuta assai rara

w quando fu ristanipata dall abbate Morelli
,
e inserita

n dal Bossi come doctimento nella sua Storia di Co-

lombo; cio starebbe pel Bossi il quale la pubblico

difFatti, ornata di fac-simili, in Milaiio nel 1818; ma la

Lettera rarissima di Cristoforo Colombo riprodotta ed

illustrata dal Morelli (Bassano nella Stamperia Remon-

diniana 1810 in 8, e di nuovo nel 1 vol. delle Operette

di Jacopo Morelli, Venezia 1820) si e quella che descrive

il/terzo viaggio, diretta Alii Christianissimi e potenti

&quot; Re e Regina di Spagna nostri Signori ,
etc. data

&quot; nelle Indie nella Isola Janaica (sic) a 7 di Julio

del 1503
,

ed impressa la prima volta in idioma

italiano a: Venetia a nome di Constantio Bayvera
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n citadino di Bressa , per Kimone di Lovere adi 1

mazo (sic) 1505 cum privilegio .

Chi fosse vago di vedere un quadro complete e

scrupolosamente esatto delle anticlie edizioni di coteste

prime letterc, o relazioni dei Viaggi di Colombo, meglio

che nel Brunet o nel Graesse
(

3

) potrebbe consultare

1 Appendice bibliografica clie il dotto nostro amico

sig. James Lenox di Nuova York aggiunse alia sua

ristampa del Syllacius (

4

)
da lui pubblicata colla tradu-

zione inglese a fronte, con non mai vista splendidezza

di tipi, carta, fac-simili ed ornament! tipografici. Questo ,

magnifico volume ricorda le ricche pubblicazioni del

Dibdin
,
ed in quaiito ad esattezza le sopravanza di

molto
(
5
).
Siamo ben lieti di rinnovare qui pubblicamente

i nostri ringraziamenti a questo dotto
, generoso ,

e

cortesissimo Signore che conoscendo quanto grande sia

1 amor nostro per le rare e belle edizioni antiche e

moderne
,
voile graziosamente farci dono di una copia

del suo libro. Questa monografia bibliografica, la piii

completa sull argomento che ci occupa ,
non poteva

abbracciare Fedizione in lingua spagnuola, di cui of-

friamo un diligente fac-simile ;
conciossiache 1 unico



esemplare sinora conosciuto giaceva dimenticato fra i

libri
,
che la Biblioteca Ambrosiana ebbe iu dono dal

barone Custodi, e venne scoperto quando si pose mano

alia compilazione del Catalogo generale. Avutane nello

scorso anno (1864) iiotizia, il sig. Lenox lie par!5 prima

nello : Historical Magazine di Nuova York (vol. VHP

foglio 37) e ne fece piu tardi il soggetto di un Appendice

da unirsi al suo Syllacius in f; dopo di lui ne discorre

il Brunet nel V vol. del suo nuovo Manuel in apposita

Nota (col
a * 800

) ( ).

Le iiostre biblioteche milanesi si pubblielie die pri

vate vantano o vantavano pochi anni or sono diversi

preziosi cimelii risguardanti la vita ed i viaggi del

grande Genovese. Un esemplare del Syllacius conser-

vasi tuttora nella Trivulziana, un altro trovavasi nella

libreria del marchese Rocca Saporiti ,
d onde pass5 in

proprietk del sig. Lenox, e servl alia pubblicazione della

quale abbiamo fatto cenno. Un bellissimo esemplare ci

tato dal Brunet, descritto dal Lenox
(il

terzo conosciuto

sin allora) della lettera a R. Sanchez, tradotta da L. di

Cosco (Roma 1493 Planck) era nella Braidense
,
fu da

noi visto piu volte, ed ora piu non si trova (
7
).

La
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Trivulziana ha pure un belT esemplare della irreperibile

traduzione in ottava rima di questa prima lettera per

Giuliano Dati
(

8
),
Un esemplare dell edizione 1494.

Basilea Bergman de Olpe clie e la segnata G nel

Catalogo Lenox, sta fra i nostri libri*, e per ultimo ram-

mentiamo questo unico esemplare del testo spagnuolo

air Ambrosiana.

II sig. Tli. Graesse nel suo Tresor des livres rares,

ci ha per altro arricchiti di troppo. L esemplare da lui

descritto come appartenente all Ambrosiana dell edi

zione pure di Roma 1493 Eucharius Argenteus (E. Sil-

ber) non vi ha mai esistito. Riesce ora molto malage-

vole 1 indovinare dove questo dottissimo ma iion troppo

esatto bibliografo Alemanno abbia potuto attingere

notizia delle curiose varianti die si rimarcherebbero in

questo faiitastico volume
(

9

).

L intiera riproduzione a fac-simile dell opuscolo ci

dispensa da qualunque descrizione.

Noterenio per altro come il testo citato dal Navarrete

possa correggersi con vantaggio in molti luoghi ,
se

verra diligentemente collazionato col presente. Tale e

pure T opinione del sig. Lenox. Essendoci poi sembrato
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clie non sia di lieve momento per la storia della tipo-

grafia nel secolo XV il ricercare dove e quando possa

essere stata eseguita questa stampa ,
abbiamo pensato

di aggiungere uri fac-simile anche della marca intrinseca

della carta
,
nella speranza che altri piu fortunate

,
e

sopratutto piu erudito di noi possa arrivare a stabi-

lire con certezza, od almeno con qualche probabilita,

quanto per noi rimane tuttora un quesito insoluto
(
10

).

Non deve recar grande meraviglia la confusione non

ancor ben dissipata che avviluppa questi primi Avvisi

sull America
, quando si pensi che la scoperta di Co

lombo non risvegli6 che molto piu tardi 1 entusiasmo

che nieritava
,
e dopo cioe che altri piu fortunati di lui

ne ebbero largamente sfruttato le fatiche e le amarezze.

La rarita estrema degli esemplari di queste prime lettere

e forse causata dalF indifferenza con cui vennero accolte
,

piu che non sia dalla tenuita del loro volume. Diffatti

se ben si considera il Catalogo dell Ottinger vedrassi

come a ben poca cosa si riducano dal 1493 a tutto il

secolo XVII le biografie del Colombo. La Vida y

heckos delAlmirante D. Christoval Colon, Madrid 1530 ,

del figlio Fernando (neppur essa sempre una guida

3
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sicura) non ebbe una versione italiana da Antonio de

Ulloa clie nel 1571, ed una francese dal Cotolendy piu

di mi secolo dopo (Parigi 1661). La Cosmographiae

Introductio (1507) non parla che del Vespucci ,
ed e

il primo libro ove trovasi il nome di America inventato
,

secondo pensa 1 Humboldt
,
dall oscnrissimo Hylaco-

mylus (
4t

).
Nella Raccolta Ramusiana 1 opera edilnome

del Colombo sono sempre sopraffatti da quello del sno

rivale; cosl nel Fracanzano, in Pietro Martire
,
B. de

Las Casas, Ant. Gallo presso il Muratori etc. Si trova

una vita di Colombo in un libro dove nessuno certo

penserebbe rinvenirla, vogliam dire nel Psalterio poli-

glotto impresso a Geneva nelle case di Nicolao Giu-

stiniani Pauli nel 1516 da Pietro Paolo Porro
,
e vi

sta, clii lo crederebbe ? come comento al Salmo : CceM

enarrant, etc. Meno il Bembo ed il Tasso, il primo in

un capitolo della sua Storia Veneziana
,
il secondo in

alcune ottave della Gerusalemme liberata
,
ben poclii

ricordarono degnamente F operato da lui. Alcuni del

secolo passato (il decimosettimo) nota il Cinelli (scan-

zia 23
, pag. 37 della bibl. volante)

- - si provarono

a cantar le lodi di questo grand uomo
, fra gli altri lo



XIX

Stigliani nel Hondo Nuovo
,
ed altri, ed in altre lingue;

ma tutti danno in questo di voler imitare il Tasso nella

Gerusalemme ,
o Virgilio nell Eneide

,
e niuno si ricorda

deir Odissea come avverte il Tassoni nella lettera che

precede il primo canto delV Oceano
; pay. 150 della

Secchia rapita ,
Ia

edizione di Parigi 1662 in 12. In

questo secolo XV1IP vi e il Columbus Carmen Epicum

del P. Ubertino Carrara, di cui si parIa nel Giornale

del Letterati d Jtalia ,
tomo XXI, pag. 464. Alessandro

Tassoni scrisse il solo primo canto di un poema ,

T Oceano, che pud considerarsi come il vestibolo di un

grande monumento che aveva in animo di erigere al

Colombo. A questo vero non favoloso Ulisse manca un

Omero. Convien scendere sino alia fine del secolo XVIIP

ed al XIX per ritrovare nel Tiraboschi, nel Humboldt,

nel Navarrete
,
nello Spotorno ,

nel Bossi
,
nel Libri

,

nell Irving ,
nel Prescott

,
nel Conte di Santarem, nel

de Lorgues e nel Torre, e molti altri minori, chi se-

riamente si occupasse della sua gloria, e ne illustrasse

la vita con iscrupolosa ricerca, e con esame critico dei

documenti. Un fatto singolare ,
che ignoriamo se sia gia

stato avvertito prima d ora
,
ce lo fornisce un curioso
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e raro libretto die possediamo. Jacques Focard di Mont-

pellier geometra, astronomo, e cosmografo ,
docente

allo studio di Lione publicava nel 1546 coi tipi di I. de

Tournes un volume col titolo: Paraphrase de V Astro

labe dove leggesi il seguente capitolo : Le miroir du

monde
, ou, exposition des parties de la Terre . Dopo

aver discorso dell Europa, dell Asia e dell Affrica con-

tinua cosl: u Telle est la description des parties du mode

selon le tres excellent Ptolomee & les autres ancles Geo-

graphes: depuis lesquelsne s est gueres trouve terre dicte

continens tant deqa qu de la I equinoctial excepte une

appellee Amerique ,
de laquelle ne sommes encore

l)ien asseures
*,

d Isles plusieurs lesquelles je tais a

cause de briefvete. L Amerique (la quelle est appelee

I Amequel?) te decrirai succinctement
,
n ayant egard

a tous ceulx qui ont navige fcpour le jourd huy navigent

aintention seulementde traffiquer ou gaigner ,
etd icelle

parlent obscurement tellement, qu il faultpresque devi-

ner ce que par leurs songes veulent dire
,

etc. V erano

dunque scienziati 1 anno di grazia 1545 che accettavano

1 eredita di Colombo solo col beneficio dell inventario ! !

Cet aultre monde qui a estedescouvert en nostre siecle ....
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cette decouverte d un pais infiny semble estre de con

sideration Scrive il Montaigne in quel mirabile suo

capitolo : des Cannibales ,
dove trova posto il nome del

Villegaignon ,
ed e taciuto quello di Colombo. Troppo

facile sarebbe il citare altri esempi, ma non vogliamo

allungarci di troppo.

I bibliofili d ogni paese ,
e gli studiosi che s in-

teressano alia biografia di Colombo, edalla sua scoperta,

devono esser grati alle dotte
,
cortesi

,
e liberalissime

persone che presiedono alia cura
,

all incremento
,
ed

alia illustrazione della Biblioteca Ambrosiana
;
ed in

particular modo al degnissimo suo prefetto il sacerdote

cavaliere Bernardo G-atti. Egli non solo ci permise di

poter ritrarre il fac-simile di questo preziosissimo ci-

melio
,
ma per facilitarne la piu esatta riproduzione non

esito a sacrificarne la legatura. Siamo qui ben lontani

da quell odioso sistema della reserve che frappone tanti

ostacolialle ricerche, edagli studii conscieriziosi inmolte

altre biblioteche fra le primarie d Europa. Sin dove era

possibile senza allontanarsi di troppo dallo scopo della

sua fondazione, la Biblioteca Ambrosiana ha non solo

accettate, ma attuate nel suo seno quelle riforme e quei
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miglioramenti die le mutate condizioni del tempi richie-

clevano imperiosamente. Diremo di piu; sotto molti rap-

porti essa li prevenne. I lettori seriarnente studios!

trovano in quelle sale la piu cordiale premura ,
ed ogni

maniera di aiuto.

V hanno fra noi taluni che, liberali a parole, sono

infatto iritolleranti del bene die altri operano, ed osteg-

giano ogni progresso la cui iniziativa arrogarsi iion

possano. Costoro non sanno perdonare a questa istitu-

zione la sua origine religiosa , patrizia ,
e privata ;

vorrebbero alterarne gli studii, e trasformarla, il che

varrebbe distruggerla.

Certe pretese riforme di molto problematica utilita e

che riescono in ultima analisi alia confusione nori sono

un progresso. Tale non e il tramutare le biblioteche

in succursali ai teatri
,

ai club, ed ai caffe facendone

de scaldatoi per gli oziosi nelle lunghe serate invernali.

Una circolare recentissima del Ministero
,

alia quale

applaudiamo di tutto cuore
,
e sorta molto opportuna-

mente a provarci di quale indole sia in gran parte il

pubblico che frequenta le sale di lettura, quale il genere

dei libri che vi si vengono a ricercare. Le dolorose
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sottrazioni clie troppo spesso larnentansi, il inutilamento

diuturno del libri, ed il disordine sempre piu invadente,

parlano abbastanza chiaro. II progresso non puo con-

si stere in quel rapido avvicendarsi d indigesti ,
ed ir-

razionali mutamenti coi quali taluni, dimenandosi nel

vuoto, credono di mostrarsi operosi: e per chiudere con

una sentenza del nostro Cristoforo Colombo diremo :

a discomporre ognuno e maestro; ma a ricomporre pochi

maestri si trovano
(
12

).





NOTE

(*) Veclasi Spotorno : Codice diplomatico Colombo-Americano. Ge-

nova 1823, 4
; come pure : SELECT letters of Chistopher Columbus with

other original documents relating to his four voyages to the New World:

translated and edited by R. Jp. Mayor Esq. London, printed for the

Hahluyt Society 1847, 8.

(-)
Pensa il Morelli die anche il testo spagnuolo di questa sia stato

anticamente impresso ,
e cita il MURR : Ilistoire diplomatique de Martin

Behaim. Strasbourg et Paris 1802, pag. 63.

(

3

)
Non possiamo comprendere come il Brunei che pure ebbe in dono

dal Lenox un esemplare del suo Syllacius come lo dice nel Manuel dove

gli tributa le piu meritate lodi
, cada poi nel grave errore di dare come

di Pisa 1 edizione originale di questo Syllacio s. 1. n. d. quando anzi

soggiunge: tres probablement imprimcepar Girardenghi. Le due letterc

4



latine a Ludovico Sforza detto il Moro
,
ed al Cavallario contenute

noil opuscolo portano ambedue la data: Ex Papia 1494. II Girardenghi

in quel torno impresse altri scritti ed anclie dello stesso Sillacio in

Pavia (Vedi PANZER, e SIRO COMI: Memorie bibliografiche per la Storia

delta tipoyrafia pcwese del secolo XV. Pavia 1807, in 8). L articolo

Columbus nel Tresor des livres rares del GRAESSE lascia raolto a de-

siderare come vedremo piii tardi. Le gemme custodite in questo Tresor

non sono sempre finissime, e 1 oro vi e spesso misto a molta lega.

(*)
Fu detto indistintamente Syllacius , Scyllacius , Scillacius , Sil-

lacius , e persino Scillanus. V. ARGELATI, Biblioteca de Volgariz.za-

tori, vol. V, pag. 380.

(

5

)
NICOLAUS SYLLACIUS de Insults Meridiani atque Indici Marts nuper

inventis with a translation into English. New York I860, in 4,

edizione di soli 152 ese~mplari fuori di commercio. Essendo questo nostro

esemplare 1 unico forse die trovisi in Italia stimiamo opportune d in-

dicarne il contenuto. Un Introduzione storico-letteraria
, segue il testo

latino colla versione inglese a fronte, indi le note alia versione, seguite

da un Appendice. A. Traduzione di una lettera del D. Chanca. B. No-

tizie bibliografiche con numerosi fac-simili.

(

6

)
Vi si legga Santangel in luogo di Santangiel , e Custodi invece

di Costodi.

(

7

) Comparvero altri esemplari di queste edizioni nell Omnium del

Molini a Londra e nel 4 Catalogo del Tross
,
Paris 18G5. II primo

segnato 42 sterline
,

il secondo 550 franchi. Nella vendita die il signor

Libri fece in Londra nel 1862 della parte riservata e piii preziosa della

sua libreria sempre rinascente dalle ceneri come 1 Araba Fenice
,

notiamo al N. 13 un esemplare (
venduto 18 St

e

,
10 Shel.) della rarissima

versione tedesca. Strasburgo 1497
imp&quot;

da Bartolomesz Kiistler etc.
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(*)
II volume della Biblioteca Trivulzio e un esemplare ,

unico cre-

cliamo sinora, d una edizione perfettamente sconosciuta, e che sembra

la terza in ordine di data. E singolare e notabile il fatto che d ognuna

diqueste edizioni non e constatata 1 esistenza che da un solo esemplare.

Delle due prime (25 ottobre 1493 in caratteri gotici, e 26 ottobre 1493

in caratteri romani) pervennero al British Museum gli esemplari de-

scritti nel Catalogo Libri 1847 (la seconda) ,
e Costabili 1858

(
la prima)

(registrate dal Lenox e dal Brunet;) mancante pero questa di due ff.

La terza esistente nel Museo Trivulzio porta la data 1495 ed eccone

la descrizione :

Incomincia con questo titolo :

hole trovate novamente per El Re di Spagna , e sotto una Silografia,

completamente diversa da quella che orna 1 edizione in carattere ro-

mano 26 ottobre 1493. II gruppo d Indianiche fuggono alia macchia

trovasi asinistra di chi legge, mentre nell altra e a destra, la caravella

e una sola in luogo di due
,
ne vi si rimarca a sinistra la figura co-

ronata del re Ferdinando :

Comincia il testo al recto del fol. I&quot; cosi :

Omnipotete idio che tutto regge

donami gratia ch io possa catare

allaude tua & di tua sancta legge

cosa che piaccia a chi stara ascoltare

maximal popul tuo & alia tua grege

el qual non resta mai magnificare

come al psente ha facto nella Spagna

delle isole trovate cosa magna.

Continua il testo sino al rovescio del 4 foglietto, che e 1 ultimo ;



sono in tutto stanze 08, 10 per pagina (a duo colonne in
4&quot;)

meno

la prima, e 1* ultima dove il testo termina cosi :

Questa ha coposta de dati Giuliano

a preghiera del magno cavali^re

messer Giovanfilippo ciciliano

die fu di Sixto quarto suo scudiere

& commessario suo & capitano

a quelle cose die fur di raestiere

allaude del signor si canta & dice

che riconduca al suo regno felice.

Finis laus Deo.

Finita la storia della inventione delle

nuove isole di canaria indiane tracte duna

pistola di christofano Colombo & per Giuliano

dati tradocta di latino in versi vulgari allaude

della celestiale corte & a consolatione d-&amp;gt;lla

Christiana reliyione & a pglriera del magnifico

cavaliere messer Giovanfilippo de lignamine

domestico famigliare dello illustrissimo

re di Spagna Christianissimo

adi xxvi doctobre 1495

Florentie.

Riproduce questa edizionc il testo della scconda in caratteri romani

(26 ottobre 1493), ma con tipi semi-gotici. Meno al titolo ed alia sot-

toscrizione non si troverebbe un solo punto ne una sola virgola in

tutto il testo; non ha registro ne ricliiami, ne segnature rie nume-

razione di pagine. La carta molto sostenuta non porta marca alcuna

nella filigrana. L esemplare puo dirsi intonso ed e ben conservafo

meno qualclie lieve tarmatura.

(

9

)
II sig. Graesse termina ilsuo articolo Columbus con queste parole:

Dans I exem-plaire de I edition de Each. Silbcr conserve a VAmbro-



slenne de Milan manquent les deux mots Supra Gangem au titre. II

che non puo stare in modo alcuno. Le sole edizioni ove non leggansi

queste parole sono : quella di Basilea, 1494. B. de Olpe in 4, e la

piccola in 8 descritta dal Bossi, e marcata A nel Catalogo Lenox.

(*) Queste ricerche ,
e questi studii non possono esser fatti utilmcnto

clie nella Spagna. In quanto a noi incliniamo a crederne molto pro-

babile 1 irnpressione nel 1493, e non in Roma. Se poi in Portogallo

piuttosto che nella Spagna non osiamo dirlo. Le biblioteche milanesi

diffrfttano d incunabili Spagnuoli e Portoghesi , ogni possibile riscontro

ci e tolto. La rozzezza eel incguaglianza dei tipi , la pessima disposizione

delle forme
,

1 assenza di richiami e segnature non sono indizii bastevoli ,

dinotando nel caso nostro piuttosto la fretta del lavoro
,
clie non SKI il

luogo ed il tempo della starnpa. Possono consultarsi : Mcndcz F. Tij-

pografia Espafiola. Madrid 4 1795. Nee de la Rochette I. F. Recherches

sur I etablissement de I art typ. en Espagne et au Portugal. Bourges 1831

in 8. Dlosdado Caballero R. de prima typog. hisp. aetate specimen.

Romae in 4, 1793.

Ecco quanto ci scrive in proposito il sig. Lenox : Since you informed

me of the correction of your first reference to the watermark I liava

found the same in two folio volumes printed at Seville , by Juan Crom-

berger a German: Enciso s Suma de Geographia in 1519
,
and Oviedo s

Ilistoria General etc. in 1535 . Cromberger also printed the first three

Decades of Peter Martyr in 1511 nearer the date in all probability

of the Columbus* letter , bat I do not possess this booh , and have not

yet seen the copy which M 1 Carter Brown has. A Spanish gentleman

with idiom I have corresponded upon the subject says , that the open

hand with a monogram over the third finger is to be found as a

watermark on paper used both in Spain and Portugal, and hepromises
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an etude on this point to shew that the letter ivas probably printed

at Lisbon immediately upon the arrival of Columbus there. Cromberger

certainly began to print at Seville very early in the 16 century , even

before the Peter Martyr of 1511 , hitherto considered the first book

printed in Spanish on America. L opinione autorevolissima del signer

Lenox avvalorata da quella dell erudito suoamico, ci sembra degnis-

sima di considerazione. Osserveremo solo che questa marca : La mano ,

od il guanto con stella a sei raggi sovrapposta al medio cui e imita

conasta (che tale ci sembra osservata conmaggior attenzione) si trova

nelle filigrane della carta del secolo XV di fabbrica francese, e quindi

potrebbe benissimo darsi che carta d uguale procedenza importata in

Spagna avesse servito al Cromberger, come ha indubbiamente servito

a molti editori torinesi o che stamparono in Torino sullo scorcio del

secolo XV (Vedansi Gli Annali tipografici Torinesi del secolo XV
di Giacomo Manzoni. Torino 1863

).
Noi poi pensiamo ( troppo sottil-

mente forse) che 1 espressione francese: Une main de papier che si-

gnifica la riunione di 25 fogli di carta (la 20&quot; parte di une rame)

possa derivare da questo segno che si frequentemente s incontra tanto

nei libri impressi nel mezzogiorno della Francia, quanto in Savoja, a

Ginevra, ed in Piemonte sul finire di quel secolo. V. Jansen, La Serna

Santander, e Vallet de Viriville : Notes pour servir d I histoire du

papier. Gazette des beaux arts 1859-60.

(

n
)

Riassumendo le indagini del Humboldt il vero patrino dell Ame-

rica sarebbe uno stampatore della piccola citta di Saint-Die nella

Lorena
, originario pero della Svizzera

,
e chiamato Waldseemiiller

cognome che esso grecizzo secondo il vezzo dei tempi e trasformo

in Hylacomylus. Era costui assai dotto come la generalita degli stam-

patori d allora
,
e fu 1 editore dei 4 viaggi del Vespucci. Ne diede
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)&amp;gt; la prima edizione 1 anno 1507 in seguito ad un trattato cosmografico

di suo conio sotto questo titolo : Cosmograpliiae introductio cum qui-

busdam geometriae ac asthronomiae principiis ad earn rem neces-

sariis: insuper quatuor Americi Vespuciinavigationes. Si e in questo

libro ch egli propone di designare il Nuovo Hondo sotto al nome

dell Amerigo : Americi terra , vel America. Questa prima insinuazione

ebbe luogo un anno dopo la morte del Colombo
,
e cinque anni prima

di quella del Vespucci. II libro dello stampatore di Saint-Die ebbe

molte ristampe che sparsero in tutta Europa 1 ammirazione :del

Hylacomylus per Amerigo Vespucci. E pure fuor di dubbio che dob-

biamo al Hylacomylus la carta del Nuovo Mondo che sta unita al-

1 edizione del Tolomeo 1522 , e dove il nome di America e inscritto

su questo continente ; poiche come primo rimarco acutamente il

Walckenaer: Lorenzo Phrysius dice formalrnente in una nota di

questa edizione che le carte ne furono disegnate dal defunto Mar-

tino Hylacomylus che ne aveva eseguita una riduzione dal grancle

in fol dell anno 1513. Si e dunque fra il 1513 ed il 1522 che fu

disegnata la prima carta ove trovisi la parola America ; e 1 ori-

gine Lorenese di questa denominazione spiega come la pubblicazione

delle prime carte dove si ritrova, avesse luogo nelle provincie occi-

dentali e meridionali della Germania
, paesi sui quali il Vespucci

morto otto anni prima non poteva esercitare alcuna influenza perso-

nale. La Lorena era in quel torno il ccntro di lavori geografici im-

portantissimi. II re Renato II, duca di Lorena e diBar, senza pos-

sedere i talenti grafici del suo avo materno uso degli ozii tranquilli

del suo regno dopo la caduta di Carlo il Temerario
, per incoraggiarc

gli studii geografici. E alia sua munificenza che dobbiamo la celebre

edizione del Tolomeo (Strassburg 1513) che venne alia luce cinque
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iinni dopo la sua morte. Vissuto in cpoca di grand! scoperte marit-

time trovo degno alimento all* atiiva sua curiosita di sapere. Tl

Vespucci era in corrispondenza con qucsto principe ,
e gli dedico il

racconto delle sue quattro navigazioni. Nulla poi di piu naturale

che questa opera venisse impressa dall Hylacomylas il quale teneva

libreria a Saint-Die e professava cosmografia nel collegio di quella

citta chiamato Gymnasium Vosagcme, e clie riunisse in un sol

volume la sua Cosmographia e le quattro navigazioni del Vespucci.

Dalla Lorena pcnetro facilmente il nome d Amerigo nel Belgio ,
in

Francia e nel mezzogiorno della Germania. II suo libro fu ristampato

a Strasburgo e citato da tutte le opere geografiche di quel tempo.

Dalla Corte del Duca di Lorena, e dalla piccola citta di Saint-Die

sorse dunque questa voga pel nome di Amerigo, che spandendosi

ovunque comincio verso 1 epoca della sua morte a designare sotto

il nome di America il Nuovo Mondo scoperto dal Colombo.

(

n
) Morelli, Operette. Vol F, pag. 282.

Avvertiamo per ultimo che la pia importante delle varianti fra il

nostro testo, e quello ristampato dal Navarrete, si e 1 omissione di

alcune parole alia fine della lettera Fara lo que mandereys El

Almirante = Scritta da chi la manda 1 Almirante . II Navar

rete corregge in molti luoghi la grafia, e scioglie molte abbreviature.

La sua lezione non e sempre miglioro della prescnte, per la sostitu-

zione di parole che in molti casi rendono il senso piu oscuro. Anyma

poi eglidice, significa un lembo di carta scritta inserito in una let

tera gia chiusa.
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t&amp;gt;&s pafe afasjnbias colaarmaba qutJoBilIu

fihfffihiotfftcp -r reynanfo* feno:esme bferon
tx&amp;gt;nbe

j&amp;gt;o feflemu? Tnucba$3Jflas poblabas congere Ijnt

tnmirro*p &ella5 todas bt tomaoo pofeffio poxfiia altesns

fonpiegon ]&amp;gt;

^5dcra n*al eft&i&a^ no me fu^ corrabicbo*

Stoi pimiera q paflrflepare nobaefenrfatuft5o:acomcmo

ration $e fu aim magdra&xer qual ttiarauillofa mete todo
efto andado loa

j
nWo^ la llama guanabam.&lafegudapu

Ien6b:ela^lfat&amp;gt;efta
mana be corepcibn-ala tenreraferram

fla,ala quarfa la iHabella.aia(jumw la ifla Jttana.i aff a

cada vna nob:etii^^Uiado po Uegue ate
fitanafegui p

tferra ftrm^la |&amp;gt;mncmt)ecatayopcomo no mile afmllas

? Iugare0 eula cofta Drfamarfaiuo pequriias poblacione^
con lagere Delas qles nonpodmbatier fablapoi q htego

fuya todo^andaiia po abdatepo: elbubo caminopenfan
bo benoerrargmdcs Cwoabe^ o vfllas^ alcaboi&amp;gt;mu^

cba& (eguag vtfto q nobauiafnoiiacfi)fiy^la coftatne le*

ttfltta al feretnon t&amp;gt;eabo&emi volutab era contrariapoJq
Cl yuferno era jiiencarnftdo ipo

ttfim ^pofito beb^crSl al

an(h*o p tanbieel vieto me bio abefonre betermmebeno a

^narbarorro riepop boluiatras fafta vnfeimlabo pmrrto
babobefttbfc bo^ botac^ po: tanerragafaber ftauia re^
o 0radesaitdade0 anbomero tree twnadae p ballaro itifr

tiifa^ poWartorSpeqilii^&amp;gt;&amp;gt;gete&amp;lt;itinumcro mad no co&amp;gt;

faberegimietopoilo quaKeboluier6)?o entedfabarta be

otroB fnbi03 q )&amp;gt;a tenthtornados como cormua mere dta
tierra em ifla -r aftfeguf la coto bdlaal o^iere ciero p fie(e

teguasfefta bobe fejfa fm;brt qual cabo vjfotmflTa al oiie



tecflhncta&edta&iejo ocbofetfaasaMuil lu&amp;lt;$o pufe
notee la fpanolay ftu alii p fcguf la parte bel ferentrion aft

como Delaftmna al o^ece.clyjcvfi^gradeB legnas pc: lima

recta Dei oiiete afi cotfio bela jtiana la qual p todas lag o*

tras fon fonifltmaa en fcemafutdo grado v eto en efiremo

crt ella aj? mcboapuerto8 enla cofta ixla marftn copara^
cion &e otroa q po fcpa en jtpianoe }?fertos noa j^buenof

pgrctoe0 q ee maratnlbUaa rtemis dlla fon alt^isy endU
Httif mucb^g ffcrras p moteti^ altttTimas fin copuaraaon
oda t^n^i be cfrre fon tctiae fermofftmae oc mill,

f todgo an^bifeo pllenas bearbol^ dtnil maneraa
tae p parpenq lUgan al cfelo ^ ten^o po: aitboq )

&amp;lt;

Sa

picrde la foia fegTUopuedepp^bifrer q lo^ vi tanver^a p
tanberniofo^ comofon po; maj^o en fpana y t&amp;gt;d(o3 rt^u^

fa caltdiid)? catena el niiftirolp otrojs p^tjfaffees i&amp;gt;e milma
tterasYneltiieg t)enonfmb:epo:al[i&on&e yo an&auaap
palmao &c fe^0 o &e ocfco manera0q es abmimao verfas

poila bi(tojmrt&amp;gt;a& fennofe eellae-maa aficomo [os otro^

nrboled p frutos c^nme/ai ^ila at? pinanee e

t

fpsnote e0 mamuilfa laafterms y109 momfiaff fa0 ucgaf

y fee djrinas j?
lae ticrrae tan fermofas z gruefae g.a.pl^

fcir sfenbzar ga criargan^dos oe todae fuertce ga beoiftv

ctb^ De villaa^ltigaree.lo^ puertoa t&amp;gt;eUmar aqui no ba

una cranaa fin tifta t t&amp;gt;eloe no0 mticboa % gmoea rbue

naaaguad loe nw^ oelo0 qiwles tmen 0:0 enloe arboto

irfrutoa t yeruas ap gr5&20 DtfereciaB&eaqllae Dcfejtia

na,cttfta ay mucbas fpaicriwz gnj&ca rniraa t&amp;gt;e 0:0^ 6

te &ett^ jflat octodaelas otrae qbe



fallado ybatri&o^rfafabaufto noticta an&ati todofi befmu
boa bob:c6 mugms alt tomo fiia madres loa pare aw
q a!0uae mugeres fe cobtlfanw folo lugarcon vna folafo

ja be ycrua O yna cofa t&amp;gt;e algodo qt&amp;gt;a
elloB fajen* elloe no

gmitetnen t&amp;gt;ffpuefta
roc fcrmofe eftatina^faluo q fonmuy

ttmerofod a mamufUa.^0 tteneatra0 atmae faluo las ar^

tna&Drtaa eanas qtiat&amp;gt;o eflan cote fflntete ala qual ponen
I cabo vn piilillo agudq t no ofen vfarDC aqllae aucmu*

cbaa ve?e6 meba acaefcido enbtar a tierraboB o trea ban

meratOefpua q to0 veya llegar fupai ano aguantar pa^
o:e a bi/o t eftquo po: qantngSo fe 0ya fecbo malantes a
toda cabo a bobe po

aj&amp;gt;

eftatx&amp;gt; % pot&amp;gt;iOo auer fabla lee be

fca&o 6 todo lo q tento ali pafiocomo otrae cofaamticfaas

fin recebtr po; ello cofa algumi/madfon aft temerofod fin

rentedio.ver&aO e$ q &efpue cj afcgura p pfer&m efta mfe

&o,clloefon tantofm engano p tan Itberalee t&amp;gt;eto q tiencn

q no lo crcerwnfifio elq lo videelloe be cofa ^ten^Jpi&t^
endo ijcla iama8ii&i5eri Oe no/antes comban la gfona con

dlo p mueftrahfanto^m03 q oarian los cozapnee t ciuic

ren fea cofa be valo: qirie fea be poco jwerfo luegopoz qual

quiera cofica be qual qutera manera qne fea que ftle bepoz
ello fean cotento9*j?o befen&i que no ft le$ biefen cofae fa

futiles como pedafoa be efcubitlas rotae p peda^roa De vi
wfo roro p cabod btafiu0ctWinii quequando dloa efto

poduin Ilegarloa parefaa auerla me/02)oj^a Del miindo/q
feafmo aucrvn inannero po; vna agugeta DC 020 &epe*
fo be DOB caftellatios ptnttftoy otroe oe otrae cofas que
map menoe valian mutbo ma^ya po; blacaanuaiaetw
nan po; ellas todo qiiato tenm auerque fuefcn Ooe nfrres

o;o o vna arrona o bos oe aljjooonfflabo



fafta 103 pe&afos fteloa arcoe
roto0J&amp;gt;efas pipas tomana

t&amp;gt; 6;in$m lo q fema come beftias afp q me parefcfa maL po
10 befrntri p hatiapo graciofaa miLcofes bnenaa q po lena

tmpo: q tomfcimo*.? allent&amp;gt;a fcefto fefarajtpianos qfe/n*
dtnan al amo: ? fennc/o 6e fue altejae^ be roda la tiaao

q tics fon nefeffariae f no conocia mhgti
na ftra nin y&olatna &luo q todoe creen q Us fuerfas zd
bif e0 en el adfo^ cre^a inupfirme q yo co eftoa nauioa p
gente wnfa Del ctelo pm tal catamfeto me recibia en todo
cabo t)fpuf^ t&amp;gt;e aucre&i&o el miedp* y dto no pcct&amp;gt;e po^
qfcan pgnoiatea feluo &e rnup fotil mgemo pbobua q n&
ue0an tecfos aqllae mare6 q es marainlla la biietia ci^ta

qudloe ban 6 todo feliio po2 q nfica vteron get^ veft&a np
reme)ates nautoa^ Iitego q leguc alaa fnofae enla p;imera

pflaqbalicfomepo:fuct^aalg6o0t&amp;gt;cllo8ga q t)epzmDic&amp;gt;

fen pine Otefen notia belo q ama en aqltea Etes t alp fne q
luegoenfCDirontnosaellos qu3dopo;Iengaa ofeaa^.p
cfto^ ban ap^onecbado mucbo oy en t&amp;gt;to loa trapse q fire^

p:ee%n t&amp;gt;e.ppoffto q venijo Od cielopoj mwcba puerfacto

q a)?an aiu&o comigo p eftoa eim (05 pnmeros a p;onuci
arloaOo&e pollegatia^ loe otro^ and^ua come6o t&amp;gt;eca^

fa en cafa,p alae ^t!Ia^ ftrcanaa conbojee silt

befpuee t&amp;gt;e aiier el co;aon feguro &enoa venia q no
tiatt ijrlde ni peqtten op todoa tra^an al#o De comer p t&amp;gt;e

bener quebaua convn wnoz marainllofcuUo$ tieneroda^

las-fflas mupmucbas pnoas a manem oefnftee Deremo
bellae miow* $lln meno:e0 p algtias p mticbae Ton ma
po:ae q vnafiifta De Diejtocbo banco0.no fon taancbas

pozqfonoevn folomadero/masvnafutenotema con

cila^ ai remopoz q van q no es cofa t&amp;gt;e creer v conefta$ na



ti(jan todae aquellae fflas _

fusmcrcadena$,al{juna0t&amp;gt;effa0 canoae bf^ifto conjn*^

Ij$c.bontoe$ eneila fcada wo confu retno*eti to4a$ mas

^(lad no vi oe mucraa Wuerfioab tela fecbura t&amp;gt;ela gete ni

etilao coftub:e0n&amp;lt; enla ItnqmMuo qae to&os fe ent/enfee

que ed cofamupfin^ttterBalo qefperoq t&amp;gt;efermwiaraftm

altejas pam la couer&cjpn
bellow De nfa fanta fe ata qual

fon may bifpnefto^ya t&amp;gt;i;re
como vo banfa an&a6a*cvi)Ue

guae poi la cofta bela marpo: la &erecba Una oe o ci&entc

a o^enre po:h yfla juana fegii el qtial camfno puedo &eirr

q efta ifla e0 rnapo: q mglaterra y dcofm jutas po: qaUcn

umciae 4 yo ^obc ant&amp;gt;at&amp;gt;oIavna Dda quales Bamaauan
a&onOe tiafcc to gete con coia^lad qualea jjamciae nopue^
&eu teneren lortgummenos Dej.o.ljrJegua^ {egunD pudc
enteder &eftofjndfoa q yo tetigo los quake feben todas

tea j^fla^^i prra efpanola en cierco tfenc rnaa q to efpana

raOaDCfpi colunpapo: cofta &c marfafta ft/ere raufacnvf

fraya puee en wa quadra ant&amp;gt;uue.cl^Vii]i.gra601ejjtiaa

po: recta lima &e occl&cnte a oriente dfe ee ga &dV^t vi&amp;gt;

(ta para nua Dejmr enla qual puefto q oetodas tecja to

mada poffefion po: fus altejae y toda fea mas ab^fta&a0

t&amp;gt;elo q po feypuedo bejir^
todas lad ren$jo po: t)e fua alte

jaa qaal Delias pueDen Difponercomo y ran copliDa mente

corfio Deloa1fi?ynoe &e cafhlla. en efta efpanola en ellttgar

mas couenible j? meyoz coinarca para las minas &el o?o p
be rodtf trato aft &eta fierra firme t&amp;gt;e aqua como oe aqlla

t&amp;gt;e alia Dd^rano can/at&amp;gt;onDe aura ^raDtrato t ^rant&amp;gt; $*

nan^a be tornado p^jffon &evna villa gnioe ala aualpu
fenob:ete villa De nafltoa&q7 en ellabefecbo fnerfa p ro:^

taleja A fa a efta& bo:a^ efiara fcel todo acabada p b:&ej^a

t&amp;gt;a ettella gete q abafta-ga femqatcfecbo con anna^ y arte



Hat-fas t \ntiiallas poz mas be vn ano.j? fufla j?
madlro &e

la inarm rodas arres para fajtr otraa^ grabe attriftab co

el rep be *q(& rierra en tanto #rado q fepjeciaua be we Ua
mar p tetterpo:bermano t avn qle mudaffela voltmteb a
offenwrefta tjete/rtti loe fttyoe nofaben q fcati armas f
sitidatt v&amp;gt;fiiudo0 conia ?*bemcbo fon los mae tetnerofoe

q a)^ end timoo aft q Tolamere la gente q alia queda ee pa^
ra oefiroir toda aquella tierra y ca pflaf^n pelfgro befu6

penbna0fabiedofereginentodaee(taeyfla0 meparece q
todos Io0 bonbaee feanptenroB con vna mager f fo ma
yo:al o re^ Oai^fafta vepnte*

2ae mugcre me parece que
tnjbatan mas 5 lo^bouiee nibepodtdo cntenderft tettfet-

bienc0 pfopio^ q meparccto v^rqaqueUo q vnotenfa to*

boabajjwteteen cfpedat&e las cofae coniebenas et^eftao

prta# fafta aqui no beballaOo botoee moftrados como imt

cbos penfmm/mas ntte0 es toda g?te be mu^ lindo acata

mieto njfon negroe coiiio en gufinea faluo co fn0 cabelto0

correbfos^ no ft arm abo&e apfnpero beinafiabo bdoe

rayos fofanjg veroao qlfol ttaiedffgradefuerfa pue
fto q ee Wtnftmta &eta ttnut inquinocial^xvu graticre&ri
ctoe iflaBa&obe a^momnas sty tcnicte aftierca el fno efte

jntferoo^iae dlo9lofufttnpo:la co(iub:e q con fa ajm&a
I&amp;gt;rtaaviadasqcomeconefpeciaemcba6 pmu? calieres

en ocmafiia* afp q moftraoe no beballado fnnotirfa faluo

&e vtw yfla q eg aqui enla feffuda ala entrada bclas jn&iae

q ee pobUDa Oe vna gente q tienen en todae las yflas po:

muj&amp;gt;fero3e0los qualee come camebumana*afto0 tienm
mucbae canaos colae qualee corren todae laa ^flae pejn
bui robanp toman quato pueden^elloe no fon mas Oilfoz^

mee q los otros faluo q tienen en coftubie e traer los ea^

bellos largos como mugeres y vfan arcos y flecbas Oda&

liufmau annaa be canas convn paUllo al cabo poi bcfecto



feefterro q no tfenen/on ftrofo &amp;lt;mtredfo0 ofrosptttblos

cjtte Ton en Dcmafifa&o gra&o eouardes mae po nol&ttnf

go si na&a mas q aloe otroa, eftosfon aqudlod q trata &amp;lt;x&amp;gt;

las mugeree &e matremonio q es la p:imerayflaparttcDo

befpanapara lasfndias q fe fallaetria qualno apbolwem
gtmo,dfa0 no vfim qctrricio feinenflfafno affos

j?
flecbas

como (06 fobje bicboB txj^nas p fe aruia ? cobijan con la

ne^ Oe ammb:e be q tiene mucbo^otra )Hla mefcgttran ma
yoiq U efpanoto en quelas pfomie no tiene mhgu cabflfo

^61 eftft flp 020 ftn cucta y Defta y &da9 otroe tw(go coimV

gojnWwgJttftfmenter cocluffon a fablarbefto fofeme

re q fea fecbo efte vfcge q fue fit f&amp;gt;eco;nda q piicden verftta

altesae q poles tare 020 quato oufcrm mene^rcott nuiy
poqufmafnda q

f
fu0 alreja^ me &aran*agaa fpecwrtfl.p ^il

go&ottqtiarof^fllt^s
madaran cargar/y almaftica qua

ta ma&aran cargar 1 6te qual falta
oj&amp;gt;

no ft ba faUado ful

no en greaa enla pffa t&amp;gt;ejcib^ dfeno2to la veoe como quit

refUgunaloc qnato mSoara cargar/y efclauo0 quatoma
t&amp;gt;aran carg^riferan Deloa y&olatre& p crea aner IMaoo

otrae mil cofae &e fuftacia fallare que

reni&o nmgun cabo en quanto el iPieto me aya DaOo Itigaj*

be nauegarfola mente enla vflte &cnanft&amp;gt;at&amp;gt; enquanto o*

jce afegura&o t bftn afen&do/t ate wDat) mticbomas ft*

ocm ft log nauiod me ftriifenw cotno rajon t&amp;gt;etnmibaun%

fto^ barto y erno &(06 nfofeno; el ql&a a toOoa ^q#
Hos que anDan fu cammo vfctozfa oe cofaB queparecenjfn

pofiblee^ efta fefialaba mente file la vnapoi queaw que
Deftas tierrae aj&n faUa&o/o efcnptotodova po; conlectu
rafm aUegar Oeviftalafuo comp;endfendo a tanto queloa
openteeloemas efoicbauan t)ii5gaimn ma9p6:rabla^
po^ poca cola bello afy que puea nro reoftozoto victoria



fanudtroB flfafWfltmos rty trtym i a fuaretniosfmw)
fos &e ran aira co fa a from* to&a la cbntTfamwa fcate TOO

mar alegrfoy fajergrates fieftas y &ar0fti^foleii(tc6 ^fa

fanta rrintbat) co mitcbau oxarfon^ folenes pet el tare en

jtralpmietoq mnanenroinado ftwfos piteblos a uueftra

fnta fe^ atfpucs po: lo$ bienes tepo:ale^ q no ibla ntert

ala efpatia/m^a todc0 loacrtfli^no^ tertian dciui refngc

Imiera fobze Iw yrtn^ oe carwria a*

quotrccuntoiJ t nouentd
j&amp;gt;

treu ^1100^

o quentan&are^

iRpnta qiie vend &entro enla carra^

a. eftripto:j&amp;gt;ef!:andk&amp;gt;
en mar

tanto viento c5migo/ul ^fuedeaeme foaftctoMc
Io0 nmtfoa poa cotfiiqaren eft:epfto 6elylbona 0^
mafK mflmiiTb t&amp;gt;rt mflbcv fl5otideaco2t5efcmttr afus

r^ilee eomo en mayo aoon&eyo fay en je#(tj&amp;gt;ia0 1: boluf

fl5 coirietido po: effammv^tsen ^qua todo^ ioafeontoe^

atna^ otto fanmil uiernono nitlrae
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